
Aste Giudiziarie
del 07.10.2016 - n°1103

tribunale di trapani

ESEC. IMM. N. 90/13 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - via Giuseppe 
La Grutta n.6 – scala D. Appartamento al p.4°, di 
mq 112 netti (esclusi balconi). Classe energetica D. 
Censito nel NCEU di TP al foglio 10 particella 645 
sub. 15. Prezzo base: Euro 64.500,00; in caso 
di gara, aumento minimo Euro 1.000,00. Of-
ferta minima per partecipare all’asta, pari al 75% 
del prezzo base, ex art. 571 cpc: Euro 48.375,00. 
Lotto 2 - via Puglia n.6 – lotto 7/A. Metà indivi-
sa di appartamento al p.3°, di mq 75 netti (esclusi 
balconi), con abusivo e non sanabile ampliamento 
della cucina mediante eliminazione e spostamen-
to del muro perimetrale esterno tra cucina e bal-
cone. Classe energetica E. Censito nel NCEU di 
TP al foglio 10 particella 831 sub 11. Prezzo base: 
Euro 16.500,00; in caso di gara, aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Offerta minima per parteci-
pare all’asta, pari al 75% del prezzo base, ex art. 
571 cpc: Euro 12.375,00. Vendita senza incanto: 
02/12/2016 ore 16.00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Alberto Piacentino presso il suo studio 
in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito offerte entro 
le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso 
il suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
(0923.24428, 347.6160333) e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A336396, A336397).

ESEC. IMM. N. 106/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Località Loco-
grande - Via Falconara, 85. Piena proprietà di Vil-
letta di mq lordi 154 circa, costituita da ingresso, 
cucina, zona pranzo-soggiorno, ambiente lavande-
ria/ripostiglio, 3 camere e 2 bagni, oltre giardino 
coltivato. Il tutto insistente su terreno di mq 2041 
circa. Prezzo base: Euro 165.000,00 (Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 123.750,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
15/12/2016 ore 16:30, innanzi al professionista de-
legato Avv. Patrizia Sardo presso lo studio in Tra-
pani Via G. B. Fardella, 92. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.030137, 
347.3631790, studiolegalesardo@gmail.com e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A358385).

ESEC. IMM. N. 162/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Frazione 
San Marco - Via Simone Catalano        . Inte-
ra proprietà di casa unifamiliare di mq 146 su 3 
livelli con corte interna di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base: Euro 46.656,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 34.992,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/12/2016 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi presso locali in Trapani, C.so 
P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro le ore 
12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so lo studio del delegato in Via Frascati, Casa- 
Santa Erice. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.562949, 329.1795626 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A146554).

ESEC. IMM. N. 2/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via La Grutta, 
6. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
108,91 composto da ingresso-salone, cucina, tre ca-
mere, corridoio, bagno e w.c., balcone di mq 5,04 e 
2 verande coperte per compl. mq 11,59. Occupato 
dai debitori esecutati. Cert. En.: Classe G. Prezzo 
base: Euro 45.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 16/12/2016 ore 19:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Vincenzo Norrito pres-
so lo studio in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. 
Deposito offerte entro le 12.30 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.1870455 - 338.3119329 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A331834).

ESEC. IMM. N. 125/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Val-
lenuccio - San Gaetano. Piena ed intera proprietà per 
la quota di 1000/1000 relativamente a terreno avente 
superficie complessiva di mq 6.675 circa, qualità vi-
gneto ed uliveto. Prezzo base: Euro 8.010,00. Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 07/12/2016 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo 
studio in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. De-
posito offerte entro le 12.30 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 338.3119329 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A290286).

ESEC. IMM. N. 154/98 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Rug-
gero, 5. Piena ed intera proprietà di fabbricato di 
antica costruzione su 2 livelli fuori terra, della sup. 
utile di ca. mq. 52, composto da: soggiorno, cuci-
na e piccolo servizio igienico, al p. terra; ingresso 
vano letto singolo con wc e vano letto matrimonia-
le con riposto al p. primo. Doppio ingresso. Prez-
zo base: Euro 8.250,00. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
16/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio 
in Trapani, Via Monte San Giuliano, 62. Deposi-
to offerte entro le 12.30 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 338/3119329 e presso 
il Custode Giudiziario Dott. Lorenzo Noto (cell. 
347.1015184 email: renotmail@gmail.com) e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250862).

ESEC. IMM. N. 181/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Catanese, 397. Villetta composta da zona giorno con 
cucina, sala pranzo, corridoio centrale; zona notte con 4 camere, bagno e riposto con pertinente terreno 
di ha are ca 05 60 circa. Occupato. Prezzo base: Euro 42.750,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 32.062,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
30/11/2016 ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo studio in 
Trapani Via Riccardo Passaneto, 6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 0923/21822, 339/4846347 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A304084).

ESEC. IMM. N. 13/06 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Sperone 
- Via Martinez, 26/28 Lotto 1 -. Piena ed inte-
ra proprietà di appartamento al p. terra. Prezzo 
base: Euro 27.574,00. (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 20.681,00), in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 
2 -. Piena ed intera proprietà di magazzino al p. 
terra. Prezzo base: Euro 3.750,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 2.813,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. 
Vendita senza incanto: 10/12/2016 ore 09:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi presso i locali siti in Trapani, 
C.so P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso studio in Casa-Santa in Erice, Via Frascati, 
37. Maggiori info presso il delegato Avv. Maria 
Antonietta Cangemi tel. 0923/562949-569314, 
329/1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A141358,A141359).

ESEC. IMM. N. 130/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
San Leonardo, 13/b. Piena ed intera proprietà di 
Opificio ad uso artigianale costituito da: Capan-
none di mq 672,51 composto da locali ufficio con 
servizi igenici, spogliatoi con servizi igenici per 
il personale, bagno e ambiente lavorazione, insi-
stente su terreno di mq 1.770. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 850.000,00 (Offerta minima 
Euro 637.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 
15/12/2016 ore 14:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Marcello Bellomo presso lo studio 
in Trapani Via Osorio, 38. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso lo studio del delegato. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, merco-
ledì e giovedì pomeriggio, tel. 0923.559368 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A358213).

ESEC. IMM. N. 141/08 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 
1 - Contrada Marzuco. Piena proprietà su quote 
indivise di terreni per complessivi mq 10.106, 
ove insistono 2 fabbricati: il primo, abusivo, di 
mq 54,60 lordi, con tettoia di mq 25,90, il se-
condo, rurale, di mq 29,50 lordi. Prezzo base: 
Euro 1.500,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Frazione Gessi. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo-industriale 
di compl. mq 6.485, ove insistono 3 fabbricati: 
2 abusivi ed uno ampliato abusivamente. Prezzo 
base: Euro 20.300,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
16/12/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio 
in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. Deposito 
offerte entro le 12.30 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, martedì e giovedì ore 16-19 tel. 338/3119329 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A298055,A298056).
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ESEC. IMM. N. 179/11 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Contrada 
Sciare. Piena ed intera proprietà di complesso indu-
striale di sup. complessiva pari a mq. 9.600, compo-
sto da: capannone industriale (opificio) di ca. mq. 998 
di cui ca. mq. 662 occupati dal settore destinato alla 
produzione e ca. mq. 168 (per ognuno dei 2 piani di 
elevazione) destinati ad uffici e servizi, area esterna 
recintata annessa all’opificio di mq. 4000 e porzione 
di terreno di mq. 4770 facente parte del lotto 12 del 
P.I.P (il tutto come meglio descritto nell’avviso agli 
atti). Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 182.161,00 
(Offerta minima non inferiore al 75% del PBA 
ex art. 571 cpc Euro 136.621,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 24/11/2016 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Nicola Di Vita presso lo studio in 
Trapani, Piazza Umberto I, 8. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Custode Giudiziario: Avv. Pietro Bru-
no. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/24383 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it.(Cod. A261740).

FALL. N. 15/13 R.F.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Fornaz-
zo. Piena ed intera proprietà di opificio artigianale di 
mq 1.730 in costruzione con locali ufficio e alloggio 
custode, costituito da 2 fabbricati attigui insistenti su 
area di mq 7.424, gravata in parte da servitù di ac-
quedotto. Prezzo base: Euro 380.000,00 (Offerta 
minima Euro 285.000,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
30/11/2016 ore 09:30, innanzi al Giudice Delegato 
Dott. Vincenzo Carnì. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita in Can-
celleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria 
Fallimentare o presso il curatore Avv. Anna Fiorella 
Colbertaldo tel. 0923.23214 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A330949).

ESEC. IMM. N. 17/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Via Roma, 6 - 8. 
Unità commerciale di ca mq 128,02 composta da 
locale deposito al p. seminterrato, sala ristorante 
e servizi al p. terra, cucina e accessori al p. primo 
con ulteriore locale deposito al p. secondo. Classe 
En. D. Prezzo base: Euro 162.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 121.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 30/11/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Aldo Verro presso 
lo studio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 
228. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.551121; 347.8850923 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A346548).

ESEC. IMM. N. 100/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sant’Ip-
polito 10. Piena ed intera proprietà di locale per at-
tività commerciale, di mq 290, al p. seminterrato, 
composto da unico vano, wc, anti wc, 2 locali grezzi 
perimetrati con cartongesso. Prezzo base: Euro 
107.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 80.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
25/11/2016 ore 18:00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Mario Tasquier presso lo studio in Trapani 
Via Niso, 10. Deposito offerte dalle 17.00 alle 19.30 
entro il giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode giudiziario, tel. 0923/23027 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A284745).

ESEC. IMM. N. 81/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Casa Santa 
- Via Ganci, 43. Piena proprietà di appartamen-
to al p. secondo, edificio A, di 6,5 vani catastali. 
Prezzo base: Euro 98.500,00. Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 29/11/2016 ore 18:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Salvatore Martinico pres-
so lo studio Avv. Pasquale Liga in Trapani, C.so 
Italia 77. Deposito offerte dalle 17 alle 19 entro 
il giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.881238 presso custode giudiziario Avv. 
Carmelo Vittorio Gabriele tel. 0923.872469 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341827).

ESEC. IMM. N. 175/04 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Via Berretta-
ro, 7. Piena proprietà di: Appartamento al p. pri-
mo composto da ingresso, 3 camere, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, pozzo luce; Apparta-
mento al p. terzo composto da soggiorno-cucina 
con dispensa, 2 camere e bagno. Prezzo base: 
Euro 78.046,88. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
29/11/2016 ore 09:00, innanzi professionista de-
legato Dott. Francesco Pipitone presso lo studio 
in Trapani, Via delle Acacie, 22. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923/26877 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A136850,A136851).

ESEC. IMM. N. 155/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Frazione 
Pietre Tagliate - Via Cosenza, 2. Piena ed intera 
proprietà di casa indipendente, di complessivi ca 
mq 259 lordi, composta da 4 vani più accessori 
e terrazzino al p. terra, 2 vani sottotetto; ampia 
terrazza al p. primo. Sussistono irregolarità sana-
bili. Occupato dal debitore e dal proprio nucleo 
familiare. Prezzo base: Euro 80.100,00 (Offer-
ta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 60.075,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 30/11/2016 ore 18:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Valeria Maria Raineri pres-
so lo studio in Trapani Via Riccardo Passaneto, 
6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923.21822, 339.4846347 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A344988).

ESEC. IMM. N. 106/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Frazione 
Rilievo - Contrada Corallo Vecchio, 634. Piena 
proprietà di: appartamento terrano di ca mq 127 
ed annesso magazzino di ca mq 110 composto da 
2 locali oltre pertinente terreno di ca mq 1.110. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 27.100,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 29/11/2016 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Salvatore 
Martinico c/o studio Avv. Pasquale Liga, presso lo 
studio in Trapani, Corso Italia, 77. Deposito offer-
te entro le 19 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923/881238 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A309457).

ESEC. IMM. N. 302/93 + 32/1996 e 230/1997 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 - Con-
trada Seifila. Fondo rustico di ha. 4.90.68 con annes-
si magazzino rurale e 4 vani, oltre pertinenza di 1/2 
dello spiazzo circostante e della stradella di accesso. 
Prezzo base: Euro 14.053,90. Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Calderaro, 14. 
Fabbricato per civile abitazione su 4 elevazioni com-
prendente unità immobiliare e garage. Prezzo base: 
Euro 4.746,10. Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 29/11/2016 ore 
09:30, innanzi al professionista delegato Dott. Fran-
cesco Pipitone presso lo studio in Trapani Via delle 
Acacie, 20/22. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/26877 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A303095,A303096).

ESEC. IMM. N. 143/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Frazione Martogna 
Gangi-Mischi. Piena ed intera proprietà di: A) Terre-
no di ca mq 62. B) Fabbricato rurale di mq 140 lor-
di,composto da 2 corpi fabbrica con solai semidiruti. 
C) Terreno di ca mq 27.370. D) Fabbricato rurale di 
mq 330 lordi composto da 2 corpi di fabbrica in sta-
to precario. E) Terreno di ca mq 7.670. F) Terreno di 
ca mq 73.360. Libero. Prezzo base: Euro 80.250,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 60.187,50) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.500,00. Lotto 2 - Comune di 
Erice (TP) Frazione Martogna Gangi-Mischi. Piena ed 
intera proprietà di: A) Terreno di ca mq 750. B) Terreno 
di ca mq 46.070. C) Terreno di ca mq 7.920. D) Terre-
no di ca mq 8.760. E) Terreno di ca mq 3.140. Libero. 
Prezzo base: Euro 16.500,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
12.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 3 - Comune di Paceco (TP) Frazione 
Nubia, Via Garibaldi. Piena ed intera proprietà di: A) 
Terreno edificabile di ca mq 60.212. B) Terreno di ca 
mq 14.640. C) Fabbricato rurale di ca mq 70. Locato. 
Prezzo base: Euro 187.500,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
140.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Lotto 5 - Comune di Paceco (TP) Frazione 
Nubia, Via Garibaldi. Piena ed intera proprietà di: A) 
Magazzino di ca mq 132 lordi (accessori esclusi) al p. 
terra. B) Appartamento di ca mq 57 lordi, al p. terra, 
Classe energ G. C) Magazzino di ca mq 21,75 lordi al 
p. terra (comunicante con il bene denominato A). D) 
Appartamento di ca mq 395 lordi, sui piani terra e pri-
mo, oltre giardino. Classe energ. G. E) Appartamento 
di ca mq 88,39 lordi al p. terra; F) Impianto trasforma-
zione dell’ uva di ca mq 680 lordi al p. terra; F1)Corte 
comune. G) Terreno di ca mq 5.280. H) Terreno di ca 
mq 7.818. I) Terreno di ca mq 15.020. J) Terreno di 
ca mq 46.900. K) Terreno di ca mq 8.765. L) Terre-
no di ca mq 48.680. M) Terreno di ca mq 97.400. N) 
Terreno di ca mq 28. Sussistono irregolarità sanabili. 
Prezzo base: Euro 500.000,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
375.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Lotto 6 - Comune di Paceco (TP) Frazione 
Nubia, Via Libertà. Piena ed intera proprietà di: A) 
Terreno edificabile di ca mq 2.330; B) Terreno di ca 
mq 575, vincolato a standard; C) Terreno edificabile 
di ca mq 25; D) Terreno residenziale di ca mq 20; E) 
Terreno di ca mq 15; F) Terreno di ca mq 157, vinco-
lato a standard. Libero. Prezzo base: Euro 30.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 22.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza in-
canto: 30/11/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo studio in 
Trapani Via Riccardo Passaneto, 6. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode tel. 0923.21822, 339.4846347 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319483,A319484,A31
9485,A319486,A319487,A319488).
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